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Azienda certificata secondo le norme UNI EN ISO9001:2008 e BRC Global Standard Consumer Products 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE 

A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI 

 

 

Con la presente si dichiara che il materiale posate, e accessori in legno varie forme fornitoVi  

Serie “PIS140/C” . 

è conforme 
 

alla seguente legislazione comunitaria CE: 

 

- Regolamento (CE) n°1935/2004 e successive modifiche e integrazioni 

- Regolamento (CE) n°2023/2006 e successive modifiche e integrazioni, 

 

ed alla seguente legislazione Italiana: 

 

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche 

 

 

Il materiale sopra citato è fabbricato con: 

 

 LEGNO DI BETULLA 

 
Relativamente alle analisi di rischio tossicologico effettuate sul materiale in oggetto si dichiara: lo screening 

SPME-GC/MS e GC-MS non ha rilevato sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana; sono stati 

valutati specificatamente i MOSH e i MOAH restituendo esisto positivo (preso come riferimento il limite 

posto dalla Germania). 

 

Per completezza è stato valutato alle stesse condizioni di prova sopra indicate Migrazioni Specifiche 

caratteristiche della matrice Formaldeide e Pentaclorofenolo (PCP). 

 

Inoltre abbiamo valutato l’oggetto in questione verificando i metalli (Al, Bo, Co, Cr, Mn, Ni, Cu, Sr,  Zn, As, 

Ba, Cd, Hg, Pb, Sb, Se, Sn) secondo EN71-3. 

 

L’articolo in esame può andare a contatto con tutti gli alimenti. 

 

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a:  

 

ROLLPROGRES SRL - VIA DANUBIO 13-15 – 59100 Prato 

 

L’utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non 

esclude l’accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità 

tecnologica allo scopo cui è destinato. 

 

 

 

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui 

interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti 

essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno 

modificati e aggiornati in modo da richiedere una verifica ai fini della conformità.  
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